
 

Informazione 
 

La missione: M-Labs - un fornitore tecnico universale - adatta i nuovi campioni nella comunicazione 

mobile con gli operatori mobili. 

 

Gli riferimenti: Clienti quali il premiere (TV), Skoda (automobilistico), aziende di pubblicazione, 

MDR (stazione di broadcasting) e casse di risparmio diverse. 

 

La storia  

Il primo Viag Interkom SMS- E-Mail-Gateway è stato sviluppato in 1998 al Institut per la 

comunicazione di dati all'università di tecnologia Chemnitz. Il progetto era organizzato al Indakom 

GmbH che apre la strada al settore dei servizi mobile dal 1999. In settembre del 2000 lo sviluppo 

di hardware è stato organizzato con Peppercon AG. In maggio dello stesso anno tutto il mobile e le 

attività di SMS sono stati ammassati fuori ai M.-Labs GmbH. 

 

Il Traffico mobile 

M-Labs è specializzato nel SMS-Traffico inbound ed outbound di outsourcing. Il outsourcing questi 

servizi è un soggetto popolare per le aziende grandi - risparmia molti soldi e contribuisce a ridurre i 

costi fissi. Serviamo comunicazione deivers  (UCP, SMPP, CIMD2, SMTP, HTTP, FTP) e spediamo 

SMS (binario/testo), i ringtones, i marchi, lo EMS e MMS con gli operatori - tutti i tedeschi e più di 

400 operatori mobili nel tutto di mondo. Il nostro servizio è rapido, economico e certo. 

 

La apparecchiatura del SMSC 

Per quelle aziende che desiderano funzionare il loro proprio centro di servizio corto del messaggio 

(SMSC) assicuriamo l'infrastruttura tecnica: sistemi operativi, gestione dell'utente, software di 

fatturazione, software di SMSC, calcolatore della trasmissione e le applicazioni multiuso. Il beneficio 

principale e il cernel del software UCP/di SMSC che ora è stato usato per gli anni e che è stato 

sviluppato da M-Labs. Perche abbiamo accesso del sourcecode possiamo risposare rapidamente ai 

cambiamenti nella specifica di UCP, nei nuovi sviluppi e nei campioni. In collaborazione con 

Peppercon AG le soluzioni sono state sviluppate che riducono i problemi tecnici e migliorano 

l'integrazione con gli operatori mobili. 

 

Applicazioni & Software 

M-Labs sviluppa multiuso applicazioni per il settore mobile. Forniamo queste applicazioni su una 

base del affitto-un-software. Le aziende non devono investire nelle tasse di patente o nei preventivi 

di R & S con sviluppo interno di lunga durata. Ciò è il senso migliore avvicinarsi ai mezzi mobili e 

verificare la popolarità - con le barriere basse all'entrata. 

 

Gli Progetti 

Da consultazione a manutenzione M-Labs offre una gamma completa di servizi professionali. 

Naturalmente facciamo funzionare i progetti individuali completi al settore dei servizi mobile. 
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